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La salute, si fa prossima! Il giorno 30 
Gennaio, nella Parrocchia Maria SS. 

del Carmine e S. Giovanni Bosco, alla 
presenza del Sindaco Carlo Marino, 
è stato inaugurato lo studio medico 
assistenziale “Salus Infirmorum”,
attivato con il contributo del Rotary Club 
Caserta Reggia, nella persona del  suo 
presidente Dott. Roberto Mannella, 
che ha fornito le apparecchiature 
necessarie per l’ambulatorio pediatrico 
coordinato dal Dott. Italo Bernardo; 
unito al contributo di medici ospedalieri 
capitanati dal Dott. Caiazzo. 
Gioia e trepidazione per un progetto 
che viene da lontano, quando a 
Don Massimo Sgritto fu rivolta una 
s  da che accolse subito con gioia. Il 

“Salus Infi rmorum”: uno studio 
medico assistenziale

Parrocchia Maria SS. del Carmine e S. Giovanni Bosco

tempo di mettere in moto la macchina 
organizzativa, richiedere tutte le 
autorizzazioni al Polo Ispettivo ASL 
Distretto 12, ed eccoci, insieme al nostro 
Don Biagio, a ricevere la responsabilità 
e il dono di un progetto così signi  cativo 
da custodire e valorizzare.
Ci uniamo alle parole del sindaco 
Marino che con tutto il suo affetto ci ha 
onorato della sua amicizia e nel suo 
saluto ha sottolineato che: «quando
il valore di medici volontari, quello del 
prestigioso club service come il Rotary 
Club Caserta Reggia e quello sempre 
disponibile della Chiesa, diventano un 
unico, grande valore, il risultato non può 
che essere bellissimo!».
Uno spazio, riservato alle famiglie in 
dif  coltà della comunità, per ricevere 
assistenza gratuita a potenziamento della rete dei servizi già presenti. 

Professionisti in ortopedia, pediatria, 
reumatologia, geriatria, urologia, 
pneumatologia e neurologia che mettono 
al servizio la loro professionalità al  ne 

di migliorare le possibilità di salute. Un 
segno, dice Don Biagio, per il nostro 
territorio, nel desiderio di fare-rete
dando un contributo alla comunità. Un 
lavorare insieme, pertanto, che realizza 

la comunità e ne diventa essa stessa 
punto focale. 
Una  nestra che apre al cuore di Dio 
ogni volta che si fa qualcosa “nel Suo 
nome e per i Suoi piccoli”.

Con questo quadro di vita comu-
nitaria, tratto dagli Atti degli Apo-

stoli, i volontari delle varie Parrocchie 
di Maddaloni hanno invitato la popo-

Sono disponibili i contributi 8x1000 CEI 
destinati alle parrocchie della nostra Dio-
cesi. Per informazioni rivolgersi alla segre-
teria della Caritas in via San Carlino 3, 
dalle ore 9 alle ore13 tutti i giorni escluso 
il sabato.

“Volgere il proprio sguardo
verso le necessità degli altri”

I volontari delle varie Parrocchie di Maddaloni

“Tutti coloro che erano 
diventati credenti sta-
vano insieme e tenevano 
ogni cosa in comune; chi 
aveva proprietà e sostan-
ze le vendeva e ne faceva 
parte a tutti, secondo il 
bisogno di ciascuno. Ogni 
giorno tutti insieme fre-
quentavano il tempio e 
spezzavano il pane a casa 
prendendo i pasti con le-
tizia e semplicità di cuo-
re, lodando Dio e goden-
do la simpatia di tutto il 
popolo”
(Atti 2,44-47).

di M. S. lazione ad aderire alla raccolta di ali-
menti svolta sabato 2 febbraio presso 
i vari supermercati della città. “Dalla 
vostra spesa familiare potete privarvi 
di qualcosa per arricchire la tavola dei 
vostri fratelli che vivono nel bisogno” 
è stato l’invito dei volontari della Cari-
tas a chi si apprestava a fare la spe-
sa. A  ne giornata hanno dichiarato: 
“E’ stata una bellissima esperienza. 
Le persone sono state generosissi-
me e la raccolta è stata abbondante 
e andrà alle persone indigenti di quel-
le Parrocchie che hanno partecipato 
all’iniziativa. È importante però anche 
sottolineare l’alto valore educativo 
dell’iniziativa. Questa, come le altre 
raccolte solidali, a parte il valore pra-
tico di fornire una scorta di alimenti da 
poter distribuire tra i bisognosi, vuo-
le insegnare alle persone a volgere 
il proprio sguardo verso le necessità 
degli altri. Non si tratta di un sempli-
ce gesto di solidarietà: ma un invito 
a guardare con gli occhi del cuore. 
Ringraziamo i supermercati che han-
no aderito, i parroci e, in particolare, 
don Gennaro D’Antò che ha messo 
a disposizione la struttura della sua 
parrocchia”.
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